
 

 

RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione è stata redatta secondo le linee guida indicate dal CUSI. 

Tesserati e iscritti alle attività  
In questa sezione sono analizzati i dati riferiti alla stagione sportiva 2020-2021. Le restrizioni dovute alla pan-
demia hanno causato un notevole scostamento dei dati relativi alla stagione sportiva 2018-2019 rispetto 
all’andamento storico, pertanto abbiamo valutato più opportuno non prendere in considerazione i dati di 
questa stagione mantenendo come valore di riferimento la media calcolata sul triennio 2015-2019. 
Le prime tre tabelle si riferiscono al numero complessivo dei tesserati e degli iscritti alle attività, la tabella 4, 
suddivide le attività in quattro categorie ed indica il peso percentuale dei partecipanti per ciascuna di esse, 
le restanti tabelle rappresentano in dettaglio ogni singolo gruppo; in particolare l’attività federale viene a sua 
volta scomposta in tre gruppi (tabella 8), questi ultimi analizzati nel dettaglio nelle tabelle 9, 10 e 11. I dati 
sono ricavati dalle registrazioni effettuate dalla segreteria mediante il programma di tesseramento GinniCUS.  
Già a prima vista risulta evidente come anche la stagione 2020-2021 sia stata profondamente influenzata dal 
riacutizzarsi dell’epidemia di Covid che ha obbligato il Governo a reintrodurre gran parte delle misure restrit-
tive per tutto il periodo autunnale e invernale. Infatti già le prime tabelle mostrano che il numero dei tesserati 
non è andato molto oltre alle 2.000 unità e che il calo più vistoso è stato proprio fra gli studenti universitari. 
Proseguendo nell’esame ed incrociando i dati delle successive tabelle, si vede come tutte le prove del Trofeo 
dei Collegi siano state sostanzialmente annullate (infatti è stato possibile organizzare in tono ridotto una 
prova di atletica leggera e un torneo di beach volley, a primavera avanzata e con il preciso scopo di dare un 
segno di vitalità dopo diciotto mesi di fermo forzato), così come pure sono drasticamente diminuiti i numeri 
degli iscritti alle attività promozionali over 18 (tabella 6), gruppo che comprende tutti i corsi di avviamento 
allo sport che sono la risorsa principale per avvicinare gli studenti universitari all’attività sportiva. Tuttavia 
proprio questa tabella dimostra pure che quelle che si svolgono soprattutto all’aperto e sono soprattutto 
legate al periodo estivo hanno addirittura incrementato i proprio numeri, incremento che in un caso è stato 
anche sensibile, segno che il desiderio di fare sport non è comunque stato cancellato; d’altra parte la stessa 
lettura può essere data anche all’incremento, in questo caso esponenziale, che hanno fatto segnare le attività 
estive per i più piccoli, dato che è stato senz’altro amplificato dalla qualità delle proposte messe in campo. 
Lo stesso trend, inoltre, compare anche per le proposte più strettamente legate alle sezioni: infatti in questo 
caso i numeri delle squadre agonistiche si mostrano con variazioni del tutto fisiologiche e per il rugby si è 
registrato un incremento per certi versi inaspettato, stabile anche l’attività federale giovanile, mentre in 
netto calo è l’attività amatoriale dove si sono riproposte difficoltà già incontrate nella categoria delle attività 
promozionali.  
In sede di conclusioni si può quindi affermare che malgrado le difficoltà che è stato necessario affrontare in 
queste due ultime stagioni, difficoltà che hanno portato l’intero mondo sportivo a confrontarsi con scenari  
inimmaginabili, il CUS è comunque riuscito a mantenere ben salde la sua peculiarità di realtà polisportiva in 
grado di organizzare anche in tempi relativamente brevi proposte a 360 gradi, ed è proprio grazie a questa 
duttilità progettuale ed organizzativa che ha consentito di riprendere con forza non appena la situazione 
sanitaria ha consentito di allentare le maglie delle limitazioni. D’altra parte tale affermazione è pure confor-
tata dall’interesse che hanno fatto registrare quasi tutte le attività nella prima parte della stagione sportiva 
ora in corso e che verranno analizzati nella prossima relazione tecnica. 
 

 2015/2019 2020/2021 Δ% 

Tesserati 2.871 2.025 -29,5% 

iscritti alle attività 4.545 3.006 -33,9% 

iscritti alle attività/tesserati 1,58 1,48  

tabella 1- tesserati e iscritti alle attività 

 2015/2019 2020/2021 Δ% 

universitari 1201 507 -694 

non universitari 1670 1518 -152 

tabella 2 – tesserati per istruzione 



 

 

 

 2015/2019 2020/2021 Δ% 

<= 10 anni 20,3% 31,3% 11,0% 

11 - 14 anni 12,4% 16,7% 4,2% 

15 - 18 anni 8,0% 7,3% -0,7 

19 - 27 anni 41,1% 23,6% -17,5% 

> 27 anni 18,2% 21,1% +2,9% 

tabella 3 – tesserati per età 

 2015/2019 2020/2021 Δ% 

tornei intercollegiali 34,5% 2,9% -31,6% 

attività promozionale over 18 17,9% 15,8% -2,1% 

attività promozionale under 14 27,9% 25,1% 5,3% 

attività federale 19,7% 56,2% 28,2% 

tabella 4 – iscritti per tipo di attività 
 

 2015/2019 2020/2021 Δ 

basket (m.+ f.) 228 - -228 

basket 3x3 186 - -186 

beach volley (m.+ f.) 188 54 -134 

calcio a 11 maschile 252 - -252 

calcio a 7 femminile 184 - -184 

atletica leggera (m.+ f.) 123 32 -91 

dragon boat (m.+ f.) 202 - -202 

volley (m.+ f.) 331 - -331 

Totale 1.694 86 -1608 

tabella 5 – iscritti ai tornei intercollegiali (Trofeo del Collegi) 
 

 
2015/2019 2020/2021 Δ 

arco 14 2 -12 

arrampicata 53 30 -23 

basket 30 4 -26 

canoa 102 129 27 

canottaggio 38 41 3 

pallavolo 88 61 -27 

scherma 14 2 -12 

running school 15 21 6 

altri corsi1 329 109 -220 

Totale 683 399 -284 

tabella 6 – attività promozionale over 18 

 2015/2019 2020/2021 Δ 

corso multidisciplinare 127 107 -20 

corsi estivi 1143 1581 +438 

Totale 1270 1688 418 

tabella 7 - attività promozionale under 14 

 

                                                      
1 Corsi di fitness non riconducibili a una specifica disciplina sportiva. 



 

 

 

 2015/2019 2020/2021 Δ% 

attività giovanile 48,3% 51,1% +2,8% 

attività agonistica 39,0% 34,2% -4,8% 

attività amatoriale 12,7% 14,7% +2,0% 

tabella 8 – attività federale (solo sezioni) 

 2015/2019 2020/2021 Δ 

arco 13 6 -7 

atletica 64 64 - 

canoa 55 49 -6 

canottaggio 13 18 +5 

pallavolo 82 112 +30 

rugby 205 194 -11 

scherma 63 51 -12 

Totale 495 494 -1 

tabella 9 – attività federale giovanile 

 
 2015/2019 2020/2021 Δ 

arco 25 23 -2 

atletica 94 58 -36 

canoa 30 34 +4 

canottaggio 43 38 -5 

pallavolo 109 100 -9 

rugby 57 75 +18 

scherma 43 24 -19 

Totale 401 352 -49 

tabella 10 – attività agonistica 

 
2015/2019 2020/2021 Δ 

arco 6 0 -6 

arrampicata 71 21 -50 

canoa 40 19 -21 

canottaggio 25 21 -4 

rugby 34 16 -18 

Totale 176 77 -99 

tabella 11 – attività amatoriale 

Impianti sportivi 
L’attività sportiva si svolge nei seguenti impianti: 

 Polo Sportivo Cravino: costruito fra gli anni settanta e gli anni ottanta, grazie alla presenza del 
PalaCUS, con le sue tre palestre polivalenti, e dell’ampia area all’aperto dedicata al rugby, al 
calcio a 7, al beach volley e al tiro con l’arco, è senza dubbio il luogo dove si svolgono la maggior 
parte delle attività sportive. E’ un impianto utilizzato anche per l’attività didattica del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie. Nel 2021 il CUS ha partecipato al Bando Sport e Periferie per ottenere 
un corposo cofinanziamento da destinare alla ristrutturazione delle palestre A e B nonché 
dell’attuale sala muscolazione. Il progetto è stato ammesso al finanziamento, ma purtroppo i 
ricorsi presentati da due amministrazioni comunali, i cui progetti non sono stati ammessi, hanno 
bloccato l’intera procedura. Come se non bastasse, tali ricorsi non solo hanno causato la sospen-
sione di tutte le procedure burocratiche preliminari alla concreta programmazione dei lavori, 



 

 

ma hanno anche provocato una situazione di totale incertezza in merito ai tempi necessari per 
avere un riscontro definitivo. 

 PalaCampus: con l’avvio della campagna vaccinale questo impianto è stato scelto dall’ATS per 
essere utilizzato come polo vaccinale, ciò ha naturalmente comportato la sospensione di tutte 
le attività sportive che si svolgevano al suo interno; gran parte di tali attività sono state trasferite 
presso la palestra dell’Istituito Superiore Alessandro Volta che la Provincia di Pavia ha messo a 
disposizione gratuitamente, altre sono state momentaneamente sospese in quanto le misure 
antipandemiche hanno causato un calo oggettivo delle attività. Gli accordi in essere ad oggi pre-
vedono che la chiusura del centro vaccinale avvenga entro aprile 2022, pertanto si confida che 
l’impianto possa ritornare nelle disponibilità del CUS già dall’inizio della prossima stagione.     

 Sede Nautica: è un impianto che assolve egregiamente le esigenze funzionali delle sezioni canoa 
e canottaggio. Restano molto elevate le spese per il riscaldamento: infatti la parte dell’impianto 
ove si svolgono le attività è stata costruita a cavallo fra gli anni ‘70 e ’80, quando questi aspetti 
non erano tenuti per nulla in considerazione. Da parecchi mesi EDiSU ha messo sul tappeto un 
progetto globale per la riqualificazione dell’energetica della struttura che prevede la sostitu-
zione di gran parte dell’impianto di riscaldamento che verrà alimentato tramite pompe di calore 
e la costruzione di un impianto per il ricambio dell’aria nei locali destinati all’attività sportiva e 
negli spogliatoi. I lavori sono stai avviati proprio a fine dicembre 2021.   

Rapporti con il Comitato per lo Sport Universitario 
Nel 2021 il Comitato per lo Sport si è riunito una volta per via telematica presieduto dal delegato 
per il Rettore Prof.ssa Elisabetta Rocca. Nel corso degli incontri, oltre ad assolvere ai diversi adem-
pimenti richiesti dal MIUR, sono stati esaminati i diversi aspetti dell’attività sportiva universitaria, 
dedicando attenzione alle iniziative promozionali ed ai temi della dual career. Il Comitato risulta 
attualmente composto dalla Prof.ssa Elisabetta Rocca (Presidente delegato del Rettore), dal Prof. 
Stefano Ramat e dal Dott. Alessandro Rognone (rispettivamente rappresentanti del CUSI e del CUS 
Pavia), dai Sigg.ri Franzosi Mattia e Barone Annalisa (rappresentanti degli studenti) e dalla Dott.ssa 
Patrizia Strozzi (delegato del Direttore Generale). 

 
Rapporti con il CUSI e partecipazione alle manifestazioni universitarie 
Nel 2021 i rapporti con il CUSI sono proseguiti nel segno della reciproca collaborazione ed una de-
legazione pavese ha partecipato all’Assemblea Annuale CUSI. Buoni e costanti anche i rapporti con 
il Comitato Regionale Lombardia CUSI.  
Anche nel 2021 i CNU sono stai annullati se non per le discipline della canoa e del canottaggio che 
sono state recuperate nelle regate a Sabaudia del 23 e 24 ottobre 2021. Complessivamente hanno 
partecipato 31 atleti e Pavia è risultata seconda nella classifica finale sia della canoa che del canot-
taggio.  

Risultati agonistici e rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali 
Il CUS Pavia nel 2021 si è affiliato alle seguenti federazioni sportive nazionali: FASI, FIDAL, FICK, FIC, 
FIPAV, FIR, FIS, FITARCO oltre che al CIP attraverso le rispettive federazioni sportive.  

Maglie Azzurre e risultati conseguiti con le Squadre Nazionali da atleti tesserati al CUS Pavia: 

 Jonathan Allen: Campionati Europei Junior: 9° posto nel K1 Classic Race, 3° posto nel K1 a squa-
dre Classic Race; Canoe Marathon: Campionati Mondiali Junior: 4° posto nel k2. 

 Andrea Bernardi - canoa discesa: Campionati Europei: 12° posto nel K1 sprint race, 10° posto nel 
K1 a squadre Sprint Race, 19° posto nel K1 Classic Race; 5° posto nel K1 a squadre Classic Race; 
Campionati Mondiali: 13° posto K1 Sprint Race, 5° posto K1 a squadre Sprint Race. 

 Francesco Ciotoli – canoa discesa: Campionati Europei 16° posto nel K1 Sprint Race, 10° posto 
nel K1 a squadre Sprint Race, 22° posto nel K1 Classic Race, 5° posto nel K1 a squadre Classic 
Race; Campionati del Mondo: 18°nel K1 Sprint Race, 5° posto K1 nel K1 a squadre Sprint Race; 



 

 

Campionati Europei U23: 15° posto nel K1 Sprint Race, 2° posto nel K1 a squadre Sprint Race, 6° 
posto nel K1 Classic Race, 4° posto nel K1 a squadre Classic Race. 

 Francesco Molinari – canottaggio: Campionati Mondiali U23: 6° posto nel 2x;  

 Tommaso Molinari - canottaggio: Campionati Mondiali U23: 7° posto nel 2x p.l.; 

 Mathilde Rosa – canoa discesa: Campionati Europei: 1° posto nel K1 classic race, 8° posto nel K1 
sprint race; Campionati del Mondo: 19°posto nel K1 Sprint Race, 5° posto nel K1 a squadre Sprint 
Race. Canoa velocità: prova di qualificazione olimpica: 7° posto nel K2 mt. 500 (non qualificata); 
1^ Prova di Coppa del Mondo: 16° posto nel K2 mt. 500 

 Elena Ricchiero – canoa velocità: Campionati Mondiali U23: eliminata in semifinale nel K2 mt. 
500 e nel K4 mt. 500.  

Titoli di Campione d’Italia: 

 Canoa   

o Discesa classica - K1 senior: Mathilde Rosa; 
o Discesa classica - K1 senior: Andrea Bernardi; 
o Discesa classica - K1 senior a squadre: Andrea Bernardi, Francesco Ciotoli e Gabriele 

Esposito; 
o Discesa sprint - K1 U23 a squadre Andrea Bernardi, Francesco Ciotoli e Gabriele Esposito; 
o Discesa classica - K1 U23: Francesco Ciotoli; 
o Discesa classica - K1 U23 a squadre Andrea Bernardi, Francesco Ciotoli e Gabriele Espo-

sito. 

 Canottaggio 

o 2x p.l. senior mt. 2.000: Matteo Mulas – Tommaso Molinari; 
o 2x p.l. U23 mt. 2.000: Tommaso Molinari – Francesco Molinari. 

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i dati sulla partecipazione alle competizioni di ogni singola 
sezione. Tali dati si riferiscono solo agli appuntamenti ufficiali, non comprendono gli allenamenti, le 
partite amichevoli e la partecipazione ai raduni e ai test federali.  
 

 atletica leggera –  

  numero di gare partecipanti vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 26 106 30 

2 GARE NAZIONALI 20 55 17 

3 GARE INTERNAZIONALI 2 6 0 

 TOTALI 48 167 47 

 canoa –  

  gare presenze gara vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 5 130 54 

2 GARE INTERREGIONALI 4 109 22 

3 GARE NAZIONALI 6 75 16 

4 GARE INTERNAZIONALI2 3 75 9 

5 CAMPIONATI ITALIANI 7 143 30 

 TOTALI 25 532 131 

 

  

                                                      
2 Gare internazionali per club. 



 

 

 canottaggio – 

  gare presenze gara vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 4 64 19 

2 GARE NAZIONALI 6 97 39 

3 GARE INTERNAZIONALI2 4 16 13 

4 CAMPIONATI ITALIANI 5 67 11 

 TOTALI 19 244 82 

 pallavolo – le limitazioni sanitarie non hanno consentito di svolgere regolarmente alcun cam-
pionato. Ad eccezione della Serie D femminile dove il campionato è stato sostituito da un torneo 
a gironi eliminatori denominato Coppa Italia, tutti gli altri campionati sono stati disputati in 
forma ridotta, con classifiche avulse che non hanno determinato promozioni o retrocessioni.    
   

 squadre femminili 
partite 

risultato finale campionato/torneo 

 
giocate in casa vinte 

1 SERIE D (Coppa Italia)3 10 5 7 3° POSTO nella fase eliminatoria 

4 UNDER 17 Gialla4 6 3 4 3° POSTO (classifica avulsa) 

5 UNDER 17 Blu4 6 3 0 7° POSTO (classifica avulsa) 

6 UNDER 134 4 2 0 5° POSTO (classifica avulsa) 

7 UNDER 12 4x44 2 2 0  3° POSTO 

 TOTALI 28 15 11   
 
 
 
 
 

 
squadre maschili 

partite 
risultato finale campionato/torneo 

 
giocate in casa vinte 

1 SERIE C3 9 5 3 6° POSTO (classifica avulsa) 

5 UNDER 194 4 2 4 1° POSTO (accesso al campionato di Eccellenza) 

6 UNDER 17 Eccellenza4 7 3 0 7° POSTO (classifica avulsa) 

7 UNDER 174 6 3 0 4° POSTO 

8 UNDER 154 6 4 1 3° POSTO 

9 UNDER 134 6 3 4 2° POSTO 

10 PGS 8 4 4 3° POSTO 

 TOTALI 46 24 16   

 rugby – le limitazioni sanitarie non hanno consentito la disputa di alcun campionato federale, 
pertanto nel corso della stagione sono state effettuate solo alcune partite amichevoli, tutte or-
ganizzate sul finire della stagione e con lo scopo principale di dare comunque una motivazione 
alla stagione. In particolare la squadra di serie A femminile e la squadra di serie C maschile hanno 
disputato 2 partite ciascuna, 4 sono le amichevoli disputate dall’Under 18 e dall’Under 16, men-
tre una solo partita è stata giocata dall’Under 18, dall’Under 8 e dall’Under 6. 

 scherma –  

  gare presenze gara vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 5 55 4 

2 GARE NAZIONALI 11 75 6 

 TOTALI 16 130 10 

 

                                                      
3 Campionato regionale FIPAV 
4 Campionato provinciale FIPAV 



 

 

 

 tiro con l’arco – 
  gare presenze gara vittorie o podi 

1 GARE FITA 26 46 22 

 TOTALI 26 46 22 

Manifestazioni sportive organizzate 
 6-7 marzo 2021 - Campionati Italiani Assoluti 1^ prova di qualificazione (scherma); 

 13-14 maggio 2021 - Campionati Italiani Under 14 G.P. Giovanissimi 1^ prova di qualificazione 
(scherma); 

 18 aprile 2021 - Queen’s Atletica Games (atletica leggera); 

 12 settembre 2021 - CUS Pavia vs. CUS Torino regate universitarie di canoa e canottaggio; 

 4 e 11 settembre 2021 – Open Day dedicati ai giovani;  

 9–10 ottobre 2021 - Student Open Day; 

Prospetto dei Responsabili e Dirigenti di Sezione e settore 
SEZIONE RESPONSABILE DI SEZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO 

ATLETICA LEGGERA SCARABELLI MARCELLO SCARABELLI RODOLFO 

CANOA MARINONE EMMA RAMELLA ANDREA 

CANOTTAGGIO FORLANI SIMONE FORLANI SIMONE 

DISABILI DECORTES FRANCESCO DECORTES FRANCESCO 

PALLAVOLO FRACASSI RICCARDO FRACASSI RICCARDO 

RUGBY BENAZZO FABIO GIOVANETTI GIUSEPPE 

SCHERMA RONCALLI GIULIA PILI EMILIO 

TIRO CON L’ARCO ARADORI MARCO STAFFORINI OTTAVIO 

Prospetto dei dipendenti e dei tecnici 

Dipendenti  
DIPENDENTI CUS PAVIA 

ROGNONE Alessandro (segretario generale) 

COLOMBI Stefania (amministrazione) 

BOERCI Katiana (tesseramento) 

Tecnici sportivi per corsi universitari e adulti 
CORSO TECNICI 

ARRAMPICATA SPORTIVA CAPPA Tancredi e NOVARA Giovanni 

BASKET SANTAGOSTINI Raffaele 

CANOA 
BROGNARA Matteo, DAHER Mirco, DIPIETRO Maurizio, VILLA Alessandro e 
MARZANI Alessandro 

CANOTTAGGIO BOLOGNINI Andrea 

CONDIZIONAMENTO FISICO ALEATI Claudia 

FITNESS + PERSONAL TRAINING COZZI Nicola e ZAPPA Andrea  

FUNZIONALE COZZI Nicola e ZAPPA Andrea 

G.A.G. LALLITTO Fabiola 

PALLAVOLO GIORDANO Gabriele e GIORDANO Maria Chiara  

PILATES ALEATI Claudia 

RUNNING SCHOOL MAROSTICA Sara 

RUGBY BROLI Alberto 

SCHERMA ESPOSITO Alessio 

TIRO CON L’ARCO ARADORI Shana 

YOGA MARIN Mariana Dana 

 
  



 

 

Tecnici sportivi dell’attività sportiva scolastica  

CORSI MULTIDISCIPLINARI 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 

LORENZONI Alice (coordinatrice), BALSAMO Giada, BONIZZONI Filippo, CA-
POMOLLA Sara, CALANDRINI Gaia, CANGIANO Michael, GATTI Edoardo, 
GUARDAMAGNA Elia, PEZZULLA Vanessa e SARONNI Elena  

GIOCASPORT – EDUCAZIONE MOTORIA AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

LORENZONI Alice (coordinatore) BONIZZONI Filippo, CAPOMOLLA Sara e 
SARONNI Elena 

CENTRO ESTIVO 
BANCHIERI Patrizia, ZAPPA Andrea, LORENZONI Alice, COZZI Nicola, DEL 
BO’ Raffaele, BONIZZONI Filippo, BOLOGNINI Andrea, BROGNARA Matteo, 
MAGGI Daria, RUTIGLIANO Jacopo 

Tecnici sportivi delle sezioni  
SEZIONE TECNICI 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
CAPPA Tancredi 
NOVARA Giovanni 

ATLETICA LEGGERA 

ZUFFI Pierluigi (direttore tecnico - agonisti) 
SANTINI Bruno, SCARABELLI Marcello, FARINA Davide e GATTI Edoardo 
(agonisti) 
 (avviamento giovanile) 

CANOA 
BRONZINI Daniele (direzione tecnica e agonisti) 
MARZANI Davide (avviamento giovanile) 
GEMELLI Tiziano (preparatore atletico) 

CANOTTAGGIO 
RE Andrea (direttore tecnico e agonisti) 
BERIA Marco (avviamento giovanile e agonisti) 
BUOLI Edoardo e FISTRALI Alberto (avviamento giovanile) 

DISABILI Attività non svolta 

PALLAVOLO 

DEL BO’ Raffaele (Direzione Tecnico Femminile - 1^ divisione F - Under 14 
F) 
BISCARO Valentina (Under 15 F e Under 18 M) 
COLOMBO GOMEZ Andrea (Under 13 M) 
DIMAURO Morena (Under 14 F, Under 12 F) 
GIROTTO Andrea (Under 13 M) 
MONTI Luca (Direzione tecnica + Serie C M + Under 16 M) 
GINEVRA Poma (Minivolley)  
PELLENGHI Lorenzo (Serie C M + Under 16 M) 
ROVATI Emiliano (Under 18 M) 
SACCHI Alessio (Under 13 F + Under 12 F) 
GEMELLI Tiziano (preparatore atletico)  

RUGBY 
 

PRINI Gaetano (Direttore tecnico + Under 18 M); 
COZZI Nicola (Serie C M); 
CORRIDORI Alejandro (Under 16 M); 
FROGGETT Peter (Under 14 M) 
MARCONI Tommaso (Under 14 M + Under 12 Mista) 
CALVI Michele (U14/16 F) 
PIUROLINI Daniele (Under 12 Mista) 
Minirugby: AMICUCCI Edmondo, BALGRIGHI Giulia, BALSAMO Giada, CALVI 
Michele e FERRARI TRECATE Daniele, FACCHINO Matthias  
GEMELLI Tiziano (preparatore atletico) 

SCHERMA 

MUZIO Giovanni (direttore di sala e spada agonisti) 
BERETTA Matteo (spada agonisti - avviamento giovanile) 
RUTILIANO Jacopo (spada agonisti - avviamento giovanile) 
ESPOSITO Alessio (sciabola agonisti) 

TIRO CON L’ARCO ARADORI Shana (agonisti e avviamento) 

 


